Mr Gay e Ms Lesbica 2006 Roma
Sabato 23 settembre 2006
ore 23.00
Colosseo (angolo Via Labicana)

PARTECIPA ANCHE TU!!!!!!!
Info:
Arcigay Roma : 06/ 64501 02 ; info@arcigayroma.it ; Coming Out: 06/7009871
http://www.arcigayroma.it/

Cosa è?
É il concorso di bellezza e visibilità Gay e Lesbica a cui possono partecipare donne
e uomini dai 18 anni in su.
Come mi iscrivo?
Per iscriverti puoi rispondere a questo indirizzo e-mail (info@arcigayroma.it),
entro il 21 settembre e i inviate i seguenti dati obbligatori*:
- Nome
- Anno di Nascita
- Sesso (M/F)
- Cellulare
- Perché partecipi?
Oppure inviare la cartolina che trovi nei flyer in distribuzione e consegnarla al
Coming Out (via S Giovanni in Laterano, 8) dalle 9:00 di mattina alle 2:00 di notte,
tutti i giorni fino al 21 settembre alle ore 2:00 di mattina.

Succesivamente, dovrai presentarti al Coming Out il giorno 22 settembre alle ore
18:30 per una prima selezione.

Come avviene la competizione?
La competizione prevede una sfilata in costume da bagno per gli uomini ed in pareo
per le donne, ed una sfilata vestiti casual, dove do vrai presentarti e dire perché vuoi
diventare Mr Gay/ Ms Lesbica.
Cosa vinco?
Oltre al titolo ed alla targa per i primi 3 posti, ai vincitori del primo posto verrà
regalato un viaggio, ed a tutti concorrenti verranno regalati simpatici gadget.
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